VERBALE N. 1 del 09/07/2018 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia

Il giorno lunedì 9 luglio 2018 alle ore 17.30, presso il Centro Polivalente F. Pintus in via Santa Croce
a Orotelli, si è riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per il giorno 8
luglio alle ore 5:30 è andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente
convocata con prot. n. 100 del 28/06/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione bilancio economico di previsione 2018 (art. 9 Statuto della Fondazione Gal
Barbagia)
2. Approvazione rendiconto patrimoniale, economico e finanziario 2017 (art. 9 Statuto della
Fondazione Gal Barbagia)
3. Nomina Sindaco Revisore (art. 26 Statuto della Fondazione Gal Barbagia)
4. Approvazione definitiva Regolamento Interno
5. Approvazione definitiva Complemento alla Programmazione del PDA
6. Comunicazione del presidente
Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Marco Cualbu (Vicepresidente),
Maria Antonietta Melis, Sofia Soru, Piero Mereu, Antonio Musina e Laura Pintus (Consiglieri).
Partecipano alla riunione il direttore Claudio Perseu, che svolge la funzione di segretario
verbalizzante, l'animatore polifunzionale Michele Salis e l'animatore esperto di comunicazione
Monica Mureddu, che svolgono funzione di registrazione dei soci presenti, i tecnici dell’Agenzia
Laore Pasquale Sulis, Carlo Tuveri e Roberto D’Amico. L'animatore Michele Salis svolge anche
funzione coadiuvante al segretario verbalizzante Claudio Perseu.
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I soci presenti sono n. 35 (pari al 15,15% del totale) di cui n. 29 privati e 6 pubblici, descritti nel
dettaglio nell'allegato 1 "Foglio firme soci GAL Barbagia", di cui n. 4 delegati privati (a tal proposito
si veda l'allegato 2 "Deleghe").
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Paolo Puddu, che, constatata la validità della
seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il direttore Claudio Perseu, che
accetta e si passa alla trattazione dell’OdG
Prima della trattazione dell'ODG il presidente ha presentato ai soci la struttura tecnica del GAL: il
direttore Claudio Perseu, l'animatore polifunzionale Michele Salis, l'animatore esperto di
comunicazione Monica Mureddu. Assente, in quanto attualmente in congedo parentale, la
Responsabile Amministrativa e Finanziaria Claudia Carboni, che entrerà in servizio il 1 ottobre
2018.
1. Approvazione bilancio economico di previsione 2018 (art. 9 Statuto della Fondazione Gal
Barbagia)
Il presidente con l'ausilio tecnico del direttore, dopo aver illustrato l'art. 9 dello Statuto del GAL, dà
lettura e illustra nel dettaglio il bilancio economico di previsione 2018 (allegato 3) all'assemblea e
ne propone l'approvazione.
L'assemblea unanime approva.
2. Approvazione rendiconto patrimoniale, economico e finanziario 2017 (art. 9 Statuto della
Fondazione Gal Barbagia)
Il presidente con l'ausilio tecnico del direttore dà lettura e illustra nel dettaglio il rendiconto
patrimoniale, economico e finanziario 2017 (allegato 4) e ne propone l'approvazione.
L'assemblea unanime approva.
3. Nomina Sindaco Revisore (art. 26 Statuto della Fondazione Gal Barbagia)
Dopo aver dato lettura dell'articolo 26 dello Statuto del GAL, il presidente propone all'assemblea
di nominare come sindaco revisore il dott. Giambattista Piana, direttore della Confesercenti
Nuoro, associazione di categoria socia del GAL. Dopo una breve discussione, durante la quale è
stato comunicato ai soci che al Sindaco revisore non spetterà alcun compenso, secondo quanto
stabilito dal succitato articolo, la nomina è stata messa ai voti.
L'assemblea unanime approva.
4. Approvazione definitiva Regolamento Interno
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Il presidente ha resa edotta l'assemblea che la Direzione Generale dello sviluppo Servizio dei
Territori e delle comunità locali (con nota prot. n. 1972/VII.2.80) ha richiesto al GAL il possesso dei
requisiti di ammissibilità per la sottomisura 19. Uno dei requisiti richiesti è l'approvazione del
regolamento interno, in cui si da evidenza che nessun gruppo di interesse facente parte del
partenariato non può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto. Per questo il CDA,
nella seduta del 22/03/2018 (verbale n. 3/2018), ha modificato il regolamento, poi trasmesso alla
RAS il 26/04/2018. In seguito, con nota prot. n.6774/VII.2.80 del 10/05/18 La direzione Generale
dello sviluppo Servizio dei Territori e delle comunità locali ha concesso l'attestazione provvisoria,
in attesa di ratifica del regolamento da parte dell'Assemblea dei soci. Per questo il presidente ha
proposto all'assemblea di approvare il regolamento del GAL.
L'assemblea unanime approva.
5. Approvazione definitiva Complemento alla Programmazione del PDA
Il presidente ha comunicato all'assemblea che la direzione Generale dello sviluppo Servizio dei
Territori e delle comunità locali ha richiesto al GAL un secondo requisito di ammissibilità, ovvero
l'approvazione del complemento alla programmazione del PDA. Con verbale n. 4 del 24/10/2018 il
CDA ha approvato l'organizzazione degli incontri di “Fine Tuning” da cui è scaturito il complemento
al piano, trasmesso alla RAS il 26/04/2018. In seguito, con nota prot. n.6774/VII.2.80 del 10/05/18
la direzione Generale dello sviluppo Servizio dei Territori e delle comunità locali ha concesso al
GAL l'attestazione provvisoria in attesa di ratifica del complemento da parte dell' Assemblea dei
soci. Per questo il presidente ha proposto all'assemblea di approvare il complemento alla
programmazione del PDA del GAL.
L'assemblea unanime approva.
6. Comunicazione del presidente
In conclusione, il presidente ha aggiornato l'assemblea sullo stato dell'arte delle attività del GAL
dall'ultima assemblea fino al momento attuale, di seguito riassunte:
1. Il GAL ha acquisito la personalità giuridica.
2. Il GAL ha aperto un suo conto corrente.
3. La sede del GAL è attualmente operativa.
4. Nel novembre 2017 è stato perfezionato il protocollo di intesa stilato tra il GAL e l'Agenzia
Laore, che fornisce e fornirà l'assistenza tecnica al GAL.
5. Il GAL ha redatto, modificato e approvato il suo regolamento.
6. Il GAL ha proceduto alla selezione del personale che è operativo dal 26 aprile 2018.
7. Nel mese di maggio, Il personale del GAL, con l'assistenza tecnica di LAORE, ha provveduto alla
redazione, al caricamento e rilascio della domanda di sostegno a valere sulla misura 19.4, che
finanzia il funzionamento del GAL, nella fattispecie le attività di animazione e gestione (stipendi del
personale, consulenti, acquisizione di beni e servizi ecc.).
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8. Per la realizzazione del suo logo, il GAL ha indetto un concorso di idee nell'Istituto Artistico di
Nuoro, che ha coinvolto 3 classi, i cui alunni sono stati portati a conoscenza del GAL e delle sue
attività, in riferimento agli ambiti di azione (Agroalimentare, Cultura, Artigianato). Sono pervenute
oltre 50 proposte di logo, che potranno in futuro essere esposte in una mostra collettiva. Il CDA ha
poi scelto il logo di Jaime Chironi, individuato per la sua capacità di rappresentare il PdA del GAL
Barbagia. In seguito è intervenuta la consigliera Laura Pintus, che ha e illustrato le caratteristiche del
logo scelto e le relative relazioni tra questo e il territorio, la cultura, l'agroalimentare e l'artigianato, e i 7
comuni facenti parte del Gal Barbagia. Il logo infatti simboleggia i comuni del GAL (sette pallini

intersecati da altrettante linee) e i tre ambiti di azioni e le corrispettive reti: agroalimentare,
cultura e artigianato (le tre curve).
9. Il GAL ha svolto la procedura per individuare l'azienda che si occuperà di predisporre il sito web
(www.galbarbagia.it). Al momento il web master è già stato incaricato e ha ricevuto le indicazioni
tecniche per la costruzione del sito, che è già iniziata. Attualmente è attiva una pagina provvisoria
aggiornata con le informazioni più importanti sulle attività del GAL.
10. Nel mese di maggio, il personale del GAL, con l'assistenza tecnica di LAORE, ha provveduto alla
redazione, al caricamento e al rilascio di due domande di sostegno a valere sulla misura 19.3, che
finanzia la cooperazione tra GAL.
Un primo progetto, chiamato “I camini dello spirito” (in cooperazione con Gal Nuorese Baronia capofila-, GAL BMG, GAL Logudoro Goceano, GAL Ogliastra, GAL Sarcidano Barbagia Seulo e GAL
Barigadu Guilcer). Il progetto ha come obiettivo la costituzione di un Modello di Circuito di
Cammini religiosi in ambito rurale in Sardegna, finalizzati alla valorizzazione dei territori e delle
tradizioni locali.
Il secondo progetto, dal titolo “Produzioni Nobili” (in cooperazione con il Gal Marghine, soggetto
capofila, e due GAL Campani, GAL Irpinia Sannio e GAL CILSI), ha come obbiettivo generale la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità. In particolare saranno prese in
considerazione le produzioni lattiero casearie (ottenute da animali bovini, ovini e caprini
alimentati al pascolo), le carni (bovine, ovine, caprine di animali alimentati al pascolo e quelle
suine di animali allevati in plein air), le produzioni oleicole, vitivinicole e cerealicole, con basso
ricorso all’utilizzo dei mezzi tecnici di produzione (fertilizzanti e antiparassitari).
11. Il GAL, inserito in partenariato con l'Agenzia PLANS (soggetto capofila, lo stesso che ha curato il
percorso partecipativo che ha portato alla costituzione del GAL), CESCOT, e la Confesercenti di
Nuoro - Ogliastra e di Cagliari, ha attivato un progetto a valere sui fondi Green & Blue Economy. Il
progetto prevede l'attivazione di 3 corsi di formazione per disoccupati e lavoratori del territorio. I
corsi saranno 3:
- Tecnico per la valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e progettazione di filiere
certificate;
- Operatore per la valorizzazione di risorse locali;
- Tecnico per la valorizzazione di beni/prodotti culturali.
13. Progetto “Inserti urbani”. Dopo aver concesso il suo patrocinio gratuito nell'edizione 2017,
nell'edizione 2018 il GAL sarà partner, contribuendo con un contributo di tipo organizzativo.
14. Il personale del GAL, con l'assistenza tecnica di LAORE, ha predisposto il suo primo bando, a
valere sulla misura 19.2.7.6.2.1.2, dal titolo “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI". La
bozza di bando è stata presentata ai comuni (soggetti beneficiari), inserita nella pagina web del
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GAL, per eventuali proposte di modifiche. La bozza di bando è stata modificata in seguito all'incontro
con i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei comuni, e in seguito all'incontro tecnico con l'Agenzia
Laore svolto la mattina del 5 luglio a Nuoro, dove è stata completato il caricamento dei criteri di
verificabilità e misurabilità della misura sul sistema VCM. Lo stesso è stato oggetto del'incontro del 6 di
luglio all'Assessorato all'Agricoltura. In seguito a quest'incontro, bando e VCM saranno presentati per la
validazione definitiva.
Alle ore 19:00 l'assemblea si conclude
Il Presidente
Paolo Puddu
Verbalizzante
Claudio Perseu
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